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VISTA: la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali n.2/8B/2018, del 27/02/2018, con la quale è stata 

autorizzata l’emissione del bando per l’attivazione di una borsa di studio per 

ricerca, interamente finanziata dal Dipartimento, richiesta dal dott. David 

Grohmann,  quale responsabile del progetto di ricerca dal titolo: “Modello di 

sviluppo e monitoraggio di aree verdi urbane”; 

VISTO il D.D. n. 035/2018, del 28/03/2018 con il quale è stata nominata la 

commissione di valutazione;  

VISTO: il D.D. n. 012 del 05/03/2018 con il quale è stato emanato il bando di 

concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio per ricerca della durata di 3 

mesi, con decorrenza dal 09/04/2018 al 09/07/2018, eventualmente 

prorogabile, di Euro 1.800,00 (milleottocentoeuro/00) per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

Area 07 – Scienze Agrarie e veterinarie 

SSD: AGR/10 

Responsabile Scientifico: Dott. David Grohmann 

Titolo della borsa: “Riqualificazione di aree verdi urbane”. 

VISTI: i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice, in data 04/04/2018. 

DECRETA 

1 - di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio 

per il progetto: “Modello di sviluppo e monitoraggio di aree verdi urbane”, 

trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di merito, 

formulata dalla Commissione stessa: 

CANDIDATI   TITOLI   COLLOQUIO    TOTALE 

NELLI MARCO   16  su 20/100    70 su 80/100    86/100 

2 - di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione delle Borse di studio 

per attività di ricerca di cui sopra:    NELLI MARCO 

3 - l’attribuzione della borsa di studio è subordinata all’accettazione della 

medesima nei termini e nei modi stabiliti dall’art. 5 del Bando di concorso; 

4 – il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità e i termini di cui 

all’art.8 del Bando di concorso. 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima 

riunione. 

Perugia, 05/04/2018 

Il Direttore del Dipartimento 

                                                 Prof. Francesco Tei 
 
 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del __________, verbale n.__  

Oggetto: 

Approvazione  

atti, Borsa di 

Studio per 

attività di ricerca 

– dott.  David 

Grohmann 
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